Proposta di servizi aggiuntivi
Predisposizione Dati per la riduzione del Cuneo Fiscale

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________
sede Legale ___________________________________________________________________________________________
codice fiscale/P. IVA _________________________________________________________________________________
Firmatario _________________________________________________________________________________________
Contatti ____________________________________________________________________________________________
(nel seguito il “Cliente”)

Premesso che il Cliente e ADP hanno in essere un contratto per la prestazione di Servizi (il “Contratto”);
Con la presente Proposta ADP si impegna ad erogare i seguenti servizi aggiuntivi:

a.

Predisposizione dati per la riduzione del Cuneo Fiscale

Data richiesta per la consegna del Report: ___________________
Data di partenza prevista per le Prestazioni Ripetitive dei Servizi di cui sopra: _________________
Durata: ADP renderà i Servizi di cui sopra con cadenza annuale per tutta la durata del Contratto.

PARTE ECONOMICA
Prezzo (€) per fasce di Dipendenti

Codice Prodotto
OUT

PAY

CUN

fino a 200

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Oltre 3.000

300

500

600

800

1.000

1.200

1.400

Quotazione su richiesta

Indicare la fascia dipendenti per ogni ragione sociale:

Condizioni di Fatturazione: alla consegna del File
Condizioni di Pagamento: come da Contratto in essere
Allegato:
Descrittivo servizio

Data

Firma Cliente

______________________

__________________________

(modello telesales.FY14.10)
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ALLEGATO
PREDISPOSIZIONE DATI PER RIDUZIONE “CUNEO FISCALE”

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
L’Imposta è stata istituita dal D.Lgs. 446/1997 e riguarda tutte le Aziende che svolgono esercizio abituale di
produzione, scambio di beni o prestazione di servizi. L’imposta si determina in sede contabile, essendo applicata al
valore della produzione netta; tuttavia la norma prevede una serie di deduzioni legate all’assetto della forza
lavorativa (centro-sud, lavoratori a tempo indeterminato, donne, lavoratori di età inferiore ai 35 anni); il calcolo
fiscale si appoggia quindi ad informazioni dettagliate tratte dal sistema retributivo.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le informazioni utili saranno estratte dal sistema informativo payroll e rese disponibili mediante opportuni ‘template’.
Il Servizio prevede:
Estrazione dei dati utili al calcolo del cuneo fiscale relativamente alla parte del costo dipente con retroattiva di
12 mesi
Elaborazione (per singola società giuridica), mese per mese e per tutti i dipendenti gestiti, del calcolo
dettagliato della riduzione spettante, secondo le regole normative
Messa a disposizione del risultato della elaborazione (file formato excel) al cliente per le opportune verifiche
Resta inteso tra le Parti che l'estrazione dei dati e la predisposizione dei calcoli della deduzione al cuneo fiscale è
svolta sulla base delle informazioni richieste e ricevute dal Cliente, il quale pertanto risponde della correttezza e
veridicità delle informazioni.

2. CALCOLO DEDUZIONE – IL REPORTING
I dati verranno messi a disposizione su tabulato in formato Excel nominativo per ogni società giuridica gestita avente
le seguenti caratteristiche:

Sezione Dati Anagrafici di dettaglio
-

Società

-

Codice Dipendente

-

Cognome e Nome dipendente

-

Data di assunzione o Passaggio a Tempo Indeterminato

-

Tipo Deduzione (Standard)

-

Percentuale part time

-

Categoria protetta (S/N)

-

Apprendista (S/N)

-

Contratto di inserimento (S/N)

-

Percentuale part time

-

Contributi INAIL

Sezione Calcolo della Deduzione
-

Giorni spettanti (+)

-

Deduzione forfettaria (+)

-

Deduzione analitica contributi (+)

-

Costo del lavoro (deduzione)
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